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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE 

DEGLI  AVVOCATI  DI FORLI’- CESENA TENUTASI IN DATA  

18/07/2016 

Alle ore 15,00 del 18/07/2016, regolarmente convocato, si è riunito in 

seduta ordinaria presso lo studio del Presidente, in Forlì, il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nelle persone dei Consiglieri 

Avv.ti: Roberto Roccari, Presidente, Laura Scaini, Segretario, Giorgio 

Magnani, Tesoriere, Elena Casadei, Luca Ferrini, Roberta Maraldi, 

Lorena Poggi e Marta Rolli. 

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Luca Arginelli, Fabio Malpezzi e 

Valerio Girani. 

Il Consiglio si riunisce per deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 4 luglio 2016 

2. Riunione URCOFER 14 luglio 2016 – rif.- Magnani 

3. Posizione  Avv. – Omissis - – rif. Magnani 

4. Bilancio CNF 2015 trasmesso il 1° luglio- Rif. Magnani 

5. Comunicazione CNF del 7 luglio 2016 avente ad oggetto: “lezioni 

decentrate Corso Cassazionisti 2016” 

6. Manuale di Gestione del Protocollo informatico – approvazione e 

pubblicazione nel sito dell’Ordine- rif. Magnani 

7. 7a) Opinamento parcelle – Omissis - –richiesta Avv. – Omissis - di 

copia documentazione e 7b) Opinamento parcella - Omissis -: 

richiesta da parte di – Omissis - di copia nota opinata – rif. Maraldi 

8. Problema fascicoli di parte da ritirare  e avvisi rinvii ud. Penale 
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9. 9a) Pagamenti; 9b) rimborsi Avv. Casadei, Avv. Scaini e Avv. Poggi 

(per ratifica),-partecipazione riunioni istituzionali 

10. Relazione Presidente sul punto 5 della riunione 4 luglio 

(Dipartimento Giustizia Minorile) 

11. Situazione contabile della Fondazione Forense periodo 1/4/2016 – 

30/6/2016 

12. 12a) Cancellazione registro Praticanti Dott.ssa Donati Sara, 12b) 

Libretti di pratica Dott.ssa Rossi Giulia – I° semestre e  Dott. 

Capobianco Giovanni – II° semestre  

13. Posizione Avv. – Omissis - –rif. Ferrini 

14. Richiesta contributo e partecipazione al convegno 16/9/2016 

organizzato dall’Università di Bologna, Scuola di Economia 

Management e Statistica sede di Forlì 

15. Iscrizione Elenco del patrocinio a spese dello Stato Avv. Erika 

Ferrini – integrazione domanda 

16.  16a) Istanza di iscrizione nell’Elenco speciale degli Avvocati 

addetti ad Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. 

da parte di : Avv.ti  Menghi Marina, Leonardi Matteo Luigi e Saura 

Masini; 16b) Istanza di iscrizione nell’Albo Avvocati Dott. Nicola 

Mercatali 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

18. Varie: a) Comunicazione agli iscritti per elezione Delegati al 

XXXIII° Congresso Nazionale Forense; b) osservatorio Tribunale 

dei Minori; c) preventivi forniti dalla ditta Cread per: scanner, 

antivirus e canone annuo teleassistenza illimitata- rif. Magnani; d) 
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Avv. – Omissis - ; e) Incontro Roma CNF sul tema dei rapporti tra 

COA e CDD (07/07/2016) e in tema di negoziazione assistita 

(13/07/2016); f) Comunicazione Avv. E. Casadei. 

*****    

Assume la presidenza il Presidente Avv. Roberto Roccari, il quale, chiama 

a fungere da Segretario il Consigliere Segretario Avv. Laura Scaini e, 

constatato il numero legale dei Consiglieri, dichiara validamente costituita 

la riunione ed apre la seduta.  

Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione-ratifica verbale della riunione 4 luglio 2016 

Il Consiglio approva-ratifica. 

2. Riunione URCOFER 14 luglio 2016 – rif.- Magnani 

Il Consigliere Magnani riferisce sulla riunione Urcofer ed in particolare 

sulla organizzazione del Congresso. 

3. Posizione  Avv. – Omissis - – rif. Magnani 

Riferisce il consigliere Magnani sulla posizione dell’avv. – Omissis -, il 

quale al momento non è in grado di versare. Il Consiglio prende atto, ma 

sollecita in ogni caso la definizione a breve della posizione. 

4. Bilancio CNF 2015 trasmesso il 1° luglio- Rif. Magnani 

Riferisce il tesoriere Magnani, che, esaminato il bilancio inviato dal CNF, 

risulta un notevole avanzo di gestione. Il Consiglio auspica che tali risorse 

vengano almeno in parte destinate alla riduzione delle quote richieste ai 

singoli ordini.  

5. Comunicazione CNF del 7 luglio 2016 avente ad oggetto: 

“lezioni decentrate Corso Cassazionisti 2016” 
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Il Consiglio, preso atto della comunicazione del CNF, preso atto altresì 

della mancanza di risorse adeguate per far fronte a tale iniziativa, delibera 

di non presentare alcuna candidatura per il corrente anno e di riesaminare 

la questione nel corso del prossimo anno. 

6. Manuale di Gestione del Protocollo informatico – approvazione 

e pubblicazione nel sito dell’Ordine- rif. Magnani 

Il Consiglio approva il Manuale di Gestione del Protocollo informatico e 

dispone che la cancelleria provveda alla pubblicazione del Manuale nel sito 

dell’Ordine. 

7. 7a) Opinamento parcelle - Omissis - –richiesta Avv. – Omissis - 

di copia documentazione e 7b) Opinamento parcella – Omissis -

: richiesta da parte di – Omissis - di copia nota opinata – rif. 

Maraldi 

7 a) Il Consiglio delibera di rispondere all’Avv. – Omissis - che nulla osta, 

allo stato, al rilascio di quanto richiesto; tuttavia si rende necessario il 

rispetto delle norme regolamentari che impongono la comunicazione al 

controinteressato per eventuali osservazioni. Manda alla Segreteria per 

l’invio della comunicazione al controinteressato mediante raccomandata 

AR1, nonché per invio della presente delibera all’Avv. – Omissis -.  

7b) Il Consiglio delibera di comunicare al controinteressato per eventuali 

osservazioni. Manda alla Segreteria per l’invio della comunicazione al 

controinteressato mediante raccomandata AR1.  

8. Problema fascicoli di parte da ritirare e avvisi rinvii udienza 

a) I consiglieri Maraldi e Scaini prenderanno contatto con la dr.ssa 

Spada per proporre la seguente soluzione: 
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1. riordino dei fascicoli posti al terzo piano, per l’ultima volta, a cura 

di stagisti incaricati dall’Ordine; 

2. trasmissione dei fascicoli riordinati alla Cancelleria unica per la 

riconsegna agli avvocati; 

3. individuazione di una o più giornate e di appositi orari per la 

riconsegna dei fascicoli a cura del personale di cancelleria; 

4. trasmissione dei fascicoli di parte alla cancelleria unica entro il 

termine di giorni venti dalla definizione del procedimento. 

b) per quanto riguarda gli avvisi dei rinvii delle udienze civili i 

Consiglieri Maraldi e Scaini sottoporranno al Presidente 

l’opportunità che tali avvisi vengano inviati tempestivamente, 

essendosi verificato in più occasioni che l’avviso di rinvio sia stato 

affisso il giorno stesso dell’udienza. 

c) Per quanto riguarda le udienze penali il consigliere Ferrini prenderà 

contatto con il presidente di sezione, affinchè gli avvisi di rinvio 

delle udienze contengano espressamente l’indicazione dei processi 

che venissero eventualmente comunque trattati. 

9. 9a) Pagamenti; 9b) rimborsi Avv. Casadei, Avv. Scaini e Avv. 

Poggi (per ratifica),-partecipazione riunioni istituzionali 

9a)  Il Il Consiglio esamina  i seguenti pagamenti: 

- fatt. n. 12/PA del 30/06/2016 L&G SAS DI RUFFILLI A. € 253,76 

- fatt. n. 1E del 28/06/2016 NUOVA GRAFICA € 757,13 

- fatt. n. 926 del 30/06/2016 TIPOLITOGRAFIA  

  VALBONESI SNC € 25,62 

- fatt. n. 14/A del 23/06/2016 MIRNA ZANOTTI –  
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  TIMBRIFICIO FORLIVESE € 915,00 

- fatt. n. FATTPA 13_16 del 12/07/2016 EUROTOGA SAS 

  DI SCALELLA MAURO € 353,80 

Totale                                                                     € 2.305,31  

Il Tesoriere Avv. Giorgio Magnani autorizza la segreteria a disporre i 

pagamenti di cui sopra tramite home banking. 

9b) Il Consiglio approva i rimborsi come richiesti. 

10. Relazione Presidente sul punto 5 della riunione 4 luglio 

(Dipartimento Giustizia Minorile), 

Udita la relazione del Presidente, ritenuto che la questione necessiti di 

ulteriore approfondimento, dovendosi accertare se la segnalazione del 

Ministero debba o meno qualificarsi come esposto, determinando in tal 

modo obbligatoriamente la trasmissione degli atti al CDD, il Consiglio 

incarica il Consigliere Ferrini del necessario approfondimento e rinvia alla 

prossima riunione. 

11. Situazione contabile della Fondazione Forense periodo 1/4/2016 

– 30/6/2016, 

L’avv Magnani riferisce che la situazione contabile sarà oggetto di verifica 

da parte della commissione bilancio, in sede di approvazione rendiconto 

trimestrale anche relativo a Organismo di Conciliazione e Ordine Avvocati 

12. 12a) Cancellazione registro Praticanti Dott.ssa Donati Sara; 

12b) Libretti di pratica Dott.ssa Rossi Giulia – I° semestre e  

Dott. Capobianco Giovanni – II° semestre 

12a) Cancellazione registro Praticanti Dott.ssa Donati Sara 
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Il Consigliere Segretario riferisce che in data 05/07/2016 è stata depositata 

a questo Ordine Forense richiesta di cancellazione dal Registro Speciale 

dei Praticanti Avvocati da parte della Dott.ssa SARA DONATI. 

Il Consiglio 

vista la richiesta della Dott.ssa SARA DONATI, (Cod. Fisc. 

DNTSRA86L51C573T) nata a CESENA il 11/07/86, residente in FORLI', 

Via Dell'Aria n. 7, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con 

delibera in data 06/11/2012, di cancellazione dal detto Registro, udita la 

relazione del Consigliere Segretario; 

D E L I B E R A 

la cancellazione della Dott.ssa SARA DONATI dal Registro Speciale dei 

Praticanti Avvocati mandando alla Segreteria di provvedere alle notifiche 

di rito. 

 12b) Libretti di pratica Dott.ssa Rossi Giulia – I° semestre e  Dott. 

Capobianco Giovanni – II° semestre 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta 

dalla Dott.ssa Rossi Giulia delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il I° semestre. 

Il Consiglio, ritenuta sufficiente ed idonea la documentazione prodotta dal 

Dott. Capobianco Giovanni delibera di ritenere valido, ai fini del 

compimento della pratica, il II° semestre.  

13. Posizione Avv. – Omissis - –rif. Ferrini 

Sentita la relazione dell’Avv. Ferrini, il Consiglio delibera di trasmettere 

gli atti al CDD. 
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14. Richiesta contributo e partecipazione al convegno 16/9/2016 

organizzato dall’Università di Bologna, Scuola di Economia 

Management e Statistica sede di Forlì 

Il Consiglio delibera di comunicare che la disponibilità economica non 

consente di concedere alcun contributo, pur manifestando la disponibilità 

alla partecipazione ed all’uso del logo. Manda alla Cancelleria per le 

comunicazioni del caso. 

15. Iscrizione Elenco del patrocinio a spese dello Stato Avv. Erika 

Ferrini –integrazione domanda; 

Viene presa in esame la domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati 

per il Patrocinio a spese dello Stato come previsto dalla legge 24.2.2005 n. 

25 presentata dall’Avv. ERIKA FERRINI in data 16/06/2016 per i settori 

CIVILE, PENALE e VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

Il Consiglio 

vista l’istanza di iscrizione, la documentazione allegata e la relativa 

integrazione; ritenuto che la stessa sia conforme a quanto contenuto nella 

delibera datata 22/05/2012 di questo Consiglio in conformità alle 

intervenute modifiche legislative in materia di autocertificazione, L. 

12.11.2011 n. 183 art. 15 comma 1; verificata l’assenza di sanzioni 

disciplinari; accertata la sussistenza del requisito temporale di iscrizione 

all’Albo; 

DELIBERA 

 l’iscrizione dell’Avv. ERIKA FERRINI, (Cod. Fisc. FRR RKE 80C70 

D704S), nata a FORLI' il 30/03/80, con studio in FORLI', C.so della 
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Repubblica, 19 nell’Elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello 

Stato per i settori CIVILE, PENALE e VOLONTARIA GIURISDIZIONE 

come chiesto.  

16.  16a) Istanza di iscrizione nell’Elenco speciale degli Avvocati 

addetti ad Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Cesena 

S.p.A. da parte di: Avv.ti Menghi Marina, Leonardi Matteo 

Luigi e Saura Masini; 16b) Istanza di iscrizione nell’Albo 

Avvocati Dott. Nicola Mercatali 

16a) Istanza di iscrizione nell’Elenco speciale degli Avvocati addetti ad 

Ufficio legale della Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. da parte di: Avv.ti 

Menghi Marina, Leonardi Matteo Luigi e Saura Masini 

Il Consiglio, preso atto delle vicende che interessano la Cassa di Risparmio 

di Cesena, ritenuto che appare più che probabile che la Fondazione Cassa 

di Risparmio di Cesena possa aver perso la qualifica di ente pubblico 

controllante; che, pertanto, potrebbero essere venuti meno i requisiti per 

l’iscrizione dei richiedenti all’elenco speciale, delibera di incaricare il 

Consigliere Casadei affinchè richieda agli istanti integrazione della 

documentazione sul punto.  

16b) Istanza di iscrizione nell’Albo Avvocati Dott. Nicola Mercatali 

Il Consigliere Segretario riferisce in ordine alla domanda presentata dal 

Dott. NICOLA MERCATALI di iscrizione nell'Albo degli Avvocati. 

Il Consiglio 

vista la domanda del Dott. NICOLA MERCATALI (Cod. Fisc. 

MRCNCL87P09D458Z) nato a FAENZA il 09/09/87, residente in 

MODIGLIANA, Via Borgo Violano n. 31, con studio in MODIGLIANA, 
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Via Bruno Buozzi n. 15, di iscrizione nell'Albo degli Avvocati; udita la 

relazione del Consigliere Segretario; constatata la regolarità della 

documentazione allegata; 

D E L I B E R A 

di iscrivere il Dott. NICOLA MERCATALI nell'Albo degli Avvocati con 

avvertenza che non sarà ammesso ad esercitare la professione senza avere 

reso l’impegno prescritto dalla legge professionale. 

17. Istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vengono esaminate le istanze depositate e deliberato sulle stesse. 

18. Varie: a) Comunicazione agli iscritti per elezione Delegati al 

XXXIII° Congresso Nazionale Forense; b) osservatorio 

Tribunale dei Minori; c) preventivi forniti dalla ditta Cread 

per: scanner, antivirus e canone annuo teleassistenza illimitata- 

rif. Magnani. d) posizione Avv. – Omissis -; e) Incontro Roma 

CNF sul tema dei rapporti tra COA e CDD (07/07/2016) e in 

tema di negoziazione assistita (13/07/2016); f) Comunicazione 

Avv. E. Casadei.  

18a) Il Consiglio delibera di inviare comunicazione a tutti gli iscritti 

segnalando le candidature pervenute per i delegati al Congresso Nazionale 

Forense. 

18b) In occasione della prima riunione si sono messe in evidenza le 

criticità del Tribunale civile e penale per i minorenni e del Tribunale di 

Sorveglianza. Si è rinviato a successivi incontri per intraprendere ogni 

iniziativa utile al fine di risolvere i problemi evidenziati. 

18c) Il Consiglio preso atto dei preventivi, delibera di acconsentire alle 
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spese ivi indicate. Si incarica la segreteria di provvedere in merito, ed in 

relazione alla teleassistenza di procedere al riordino delle Pec attualmente 

presenti nei computer. 

18d) Il Consiglio, udita la relazione del presidente, delibera all’unanimità 

di approvare la trasmissione agli organi di stampa locali del comunicato 

predisposto, nonché, sempre all’unanimità, di trasmettere al CDD la 

segnalazione predisposta dal Presidente. 

18e) L’Avv. Casadei riferisce circa l’incontro tenutosi a Roma al CNF a cui 

ha partecipato personalmente il 07/07/2016 ed illustra la relazione 

dell’Avv. Di Masi che, su delega del Consiglio quale componente del CPO, 

ha partecipato all’incontro al CNF IL 13/07/2016 sul tema della 

negoziazione assistita in materia di famiglia, evidenziando che ogni 

secondo mercoledì del mese a Roma si riunirà la Commissione su tale 

tema.  

18f) L’Avv. Casadei chiede al Consiglio di essere affiancata, a far tempo 

dal settembre 2016, da un altro consigliere al quale passare l’incarico di 

responsabile dell’Organismo con decorrenza da gennaio 2017, in quanto, 

da quella data, non sarà più disponibile per l’incarico. 

Non essendovi altro da trattare, la seduta è chiusa ad ore 17.55; il 

Consiglio si riunirà il 5 settembre a Cesena alle ore 15.00.  

Il Segretario     Il Presidente 

Avv. Laura Scaini       Avv. Roberto Roccari 

 

 


